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FORMAZIONE - Sarà Marco Camisani Calzolari il docente titolare del corso sul mondo delle
Fake News all'Università Europea di Roma.

Servirà per comprenderne la grammatica e le dinamiche di comunicazione.

Lo sviluppo di Internet ha mutato radicalmente il modo di diffondere informazioni e notizie nel
mondo.

Fino alla fine degli anni ottanta, tutto passava attraverso i giornali, la radio e la televisione,
tramite l'accurata selezione del giornalista. Oggi, con l’accesso al web, chiunque ha la
possibilità influenzare l’opinione pubblica e creare correnti di pensiero.

Il mondo di Internet è cresciuto in fretta, alimentando un’autentica rivoluzione mediatica. Dalla
semplice lettura di siti e portali sul computer si è passati presto alla frequentazione dei social
network sul cellulare.

Le piazze virtuali hanno preso il posto di quelle reali, creando universi paralleli in cui la gente
vive e si confronta, non sempre pacificamente.
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Siamo in un’epoca di grandi comunicazioni. Basta premere un tasto del computer per entrare
subito in contatto con Londra, Pechino, Mosca o New York.

Tutto questo offre grandi opportunità di amicizia, di dialogo e scambio culturale. Ma comporta
anche qualche rischio: dalla possibilità di diffondere notizie false alla crescita di fenomeni
pericolosi come l’hate speech (linguaggio dell’odio) e il cyberbullismo, soprattutto tra i giovani
più fragili e indifesi.

L’Università Europea di Roma propone un corso che ha lo scopo di riconoscere questi nuovi
fenomeni, comprenderne le dinamiche di comunicazione e tecnologiche che ci sono dietro e
fornire gli strumenti per un uso critico e costruttivo del digitale: “Comunicazione Digitale. Fake
news, post verità e hate speech”.

L’iniziativa ha l'obiettivo di preparare gli studenti ad operare nel campo della comunicazione on
line, dei social media e del web marketing, facendo acquisire competenze di base e strumenti
necessari per interagire con realtà pubbliche, private o legate alla propria professione.

Tra gli argomenti trattati: capacità di analisi e distribuzione di notizie sul web, errori giornalistici,
bufale, teorie complottiste, contenuti satirici decontestualizzati e utilizzati come fonti
giornalistiche, diffusione di notizie non verificate, propaganda politica, informazioni false lanciate
per generare profitti, cyberbullismo, cyberstalking, diffamazione, interferenze illecite nella vita
privata, adescamento di minori a fini sessuali.

Le lezioni si terranno nel secondo semestre dell’anno accademico 2017/18.

Il corso è diretto dal Prof. Marco Camisani Calzolari, già noto al grande pubblico per la sua
rubrica Pronto Soccorso Digitale in onda ogni sabato mattina su RAI 1, e del suo Spazio
Tecnologia il giovedì mattina su RTL 102.5. Come noto é tra i pionieri di Internet e consulente
per la comunicazione e le strategie digitali di multinazionali in Inghilterra e in Italia.

Carlo Climati
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